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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: V

Richiamato l’art. 82 commi 2 e 8 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si stabilisce che la misura
minima dell’indennità di funzione per gli Amministratori degli Enti Locali, nonché il gettone di
presenza per i Consiglieri Comunali, è determinata con Decreto del Ministro dell’Interno, adottato
di concerto con quello del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
Visto il Decreto Ministeriale n. 119 del 04/04/2000, che fissa le indennità di funzione e dei gettoni di
presenza per gli Amministratori locali in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione
demografica;
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/02/2012, con la quale è stata
rideterminata l’indennità di funzione degli Amministratori ed il gettone di presenza dei Consiglieri
Comunali;
Ritenuto pertanto di provvedere alla corresponsione ai signori Consiglieri Comunali dei gettoni di
presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni
consiliari tenutesi nel periodo OTTOBRE – DICEMBRE 2016 ed al conseguente impegno di
spesa;
Dato atto che l’ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per la partecipazione
alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nel periodo 01/10/201628/12/2016, secondo l’importo attualmente vigente di € 33,51, è pari a € 9.449,82come riportato
negli allegati n. 1 (sedute Consiglio Comunale) e n. 2 (sedute Commissioni Consiliari), quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che per errore materiale nella liquidazione dei gettoni relativi al 3^ trimestre 2016 al
Consigliere Poggianti non è stato conteggiato il gettone della seduta del 14/07/2016 che pertanto
viene aggiunto ai gettoni spettanti per il presente trimestre, come indicato nel prospetto allegato
2);
Dato atto pertanto che a ciascun Consigliere sarà corrisposta la somma a fianco di ciascuno
indicata nei citati allegati nn. 1 e 2;
Dato atto altresì che la presente spesa attiene alla Missione 1 Programma 1;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 8/03/2016 che approva il bilancio di previsione 2016-20172018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 11 maggio 2016 che approva il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2016;
determina
1) Di dare atto che l’ammontare dei gettoni di presenza da liquidare ai Consiglieri Comunali per la
partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari tenutesi nel
periodo 01/10/2016 – 28/12/2016 è pari ad € 9.449,82 come meglio evidenziato negli Allegati nn.
1 e 2;

2) Di impegnare l’importo di € 803,25 quale IRAP sui gettoni di presenza da liquidare ai Consiglieri
Comunali per il periodo suddetto;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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U

2016

42815

GETTONI
PRESENZACONSIGLIERI |
01011.03.0004001 U.1.03.02.01.001
INDENNITA' DI PRESENZA
AICONSIGLIERI

U

2016

42818

01011.02.0019001 U.1.02.01.01.001

Soggetto

CIG

Importo

9.449,82

IRAP SU CONSIGLIERI
DALIQUIDARE A CARICO
SEGRET. | IRAP ORGANI
ISTITUZIONALI

803,26

Empoli, 30/12/2016

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

